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Nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016 è pubblicato il 
seguente Errata corrige: 

«Comunicato relativo al decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, re-
cante: “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territo-
rio.”. (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale 
– n. 146 del 24 giugno 2016). 

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata 
Gazzetta Ufficiale, è apportata la seguente correzione: alla pagina 17, se-
conda colonna, all’art. 17, al terzultimo rigo, dove è scritto: “... disposi-
zioni previste dall’articolo 29, comma 2, lettera e), del ...”, leggasi: “... 
disposizioni previste dall’articolo 29, comma 2, lettera c), del ...”». 

Conseguentemente, nel testo del decreto-legge e nel testo compren-
dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, rispettiva-
mente alle pagine 94 e 95, all’articolo 17, capoverso 228-ter, le parole: 
«articolo 29, comma 2, lettera e)» si intendono sostituite dalle seguenti: 
«articolo 29, comma 2, lettera c)». 

E 1,00 


	Altro

